
Il dubbio sul miracolo

Cari Fratelli e Sorelle di codesta bella Terra! Sappiamo che possedete molti
libri sacri, che trattano di vari miracoli che ancora oggi vi fanno pensare. Se
non  potete  trovare  per  essi  una  spiegazione  ragionevole,  voi  li  rifiutate
semplicemente o vi beffate con la leggerezza di tutto il loro contenuto. Se
non  capite  una  cosa  ve  la  cavate  semplicisticamente  e  con  riprovevole
comportamento la dichiarate “ Superstizione “.

Prima di parlarvi del nostro incarico, della nostra santa Missione, della Grande
Legge  Interplanetaria  voglio  persuadervi  innanzitutto  della  Verità,  perché
altrimenti  tutte le mie parole non troverebbero fede sufficiente. Il  grande
sbaglio sta nel fatto che voi  credete che la sapienza dei  vostri  filosofi sia
superiore a quella di Dio. A voi manca la comunicazione con l’intelligenza del
Cosmo Divino.

Cari Fratelli  e Sorelle della Terra, devo rilevare che voi avete trascurato la
vostra  vita  spirituale.  Siete  troppo  unilaterali  nelle  considerazioni,  nelle
critiche e nelle opinioni. Sapete solo pochissimo riguardo alle grandi funzioni
della  vita  ed  alle  sue  direttive.  Io  parlo  con  le  vostre  parole  e  tento  di
impiegare tutte le vostre idee e concezioni per colmare le lacune del vostro
cuore.

Ciò per me è molto difficile ed io devo scendere al vostro livello per essere da
voi capito; e malgrado ciò, restano molte altre cose che vi vorrei dire. Non mi
manca la Fede in voi ma devo cercare le parole che vi sono adatte per essere
ben capito.

Ogni dubbio proviene dall’incertezza e dall’ignoranza. Perciò la scienza dubita
di ciò che non è ancora noto. Anche un ingegnere di codesta Terra spesso dice:
“  questo  è  tecnicamente  impossibile  “.  Ma  noi  interplanetari  sappiamo  da
molto tempo che non c’è  niente di  impossibile.  C’è un non-sapere,  un non-
potere ed un ostacolare il nostro lavoro. Ma non esiste in tutto l’Universo già
esplorato niente di impossibile. Dove fallisce l’uomo con la sua intelligenza è a
disposizione  l’aiuto  dell’Intelligenza  Cosmica.  Ma  se  voi  negate  questa
Intelligenza e di Essa non vi volete interessare e la respingete con scherno e
violenza, come potrà mai Essa aiutarvi?

Avete dato un nome allo Spirito Universale: lo chiamate Dio. Al di sopra di Lui
non  vi  è  alcuna  cosa  che  l’immaginazione  umana  possa  concepire.  Ciò
costituisce il temine estremo della vostra concezione, ma non della nostra.
Noi  sappiamo  che  ogni  cosa  evolve  ininterrottamente,  che  non  esiste  un
punto  fermo  o  una  fine,  e  che  lo  Spirito  Universale  s’ingrandisce  in  ogni
momento  in  un  modo  inconcepibile,  e  che  persino  il  Potere  dello  Spirito
Primigenio  sorpassa  la  propria  possibilità  creativa  con  nuove  esperienze.
Perciò abbiamo di Dio un’immagine molto più alta di coloro che lo misurano
solo  secondo  la  creazione  tangibile.  Con  ciò  voglio  dire  che  un  miracolo
ideato, elaborato e preparato mille anni fa,  ma allora non eseguibile,  mille



anni dopo può essere attuato con la massima facilità. Se lo Spirito Universale,
che  chiamate  Dio,  volesse  fare  un  cosiddetto  miracolo,  questo  miracolo
sarebbe molto superiore a tutti quelli  fatti sinora su questo Pianeta e che
sono stati registrati nei vostri Libri sacri, cioè nei libri della Verità. Non solo la
tecnica  appartiene  ai  grandi  miracoli,  ma  il  progresso  nell’intero  universo,
poiché quello, che si fa e si sviluppa lontano da voi nell’Universo infinito può
essere realizzato in questo tempo. Non esiste per voi nessuna separazione né
di tempo né di spazio, come erroneamente credete.

Le molte versioni ed edizioni della Sacra Scrittura superano numericamente le
più grandi edizioni di tutta la vostra letteratura. I vostri avi hanno costruito
templi e chiese che a migliaia si innalzano verso il cielo. Esse sono preghiere
marmoree,  di  cui  il  lavoro  e  l’amore  sono  incalcolabili.  Ma  purtroppo  la
persistente mancanza di Fede rende vani tanti generosi sforzi; la mancanza di
conoscenza ed il dubbio corrodono la Fede come le tarme i vestiti.

Da più di 4000 anni noi studiamo la vita del vostro Pianeta e ci sforziamo in
vari  modi  di  offrirvi  i  mezzi  di  salvezza.  La  difficoltà  di  compiere  questa
impresa è di poco mutata, poiché sono sempre i tenaci conservatori delle “
preghiere di pietra “ che guastano il popolo, imponendo la propria autorità e
ricercando  dominio  e  potenza  ostacolano  la  via  del  progresso,  difendono
tenacemente  l’errore  anziché  diffondere  la  vera  conoscenza  di  Dio;  e  così
finiscono col servire il Suo nemico. Questa avversione sistematica contrasta,
ancora oggi, noi e la nostra Missione.

L’umanità  si  è  spesso  domandata  se  noi  siamo  degli  Angeli.  Ecco  la  mia
risposta: Noi siamo servitori dello Spirito Universale ma non siamo solo spiriti
inquantochè  abbiamo  un  corpo  fatto  di  carne  ed  ossa;  ciononostante
apparteniamo  agli  angeli,  perché  noi  stiamo  con  loro  a  tu  per  tu,  uniti
nell’unico Servizio. Ciò che gli Angeli non sono in grado di fare, data la loro
diversa struttura, viene ordinato a noi. Noi siamo così gli esecutori del Volere
di Dio: a noi è stata data grande potenza, una potenza che voi non potete
immaginare  e  che  io  vorrei,  per  la  prima  dopo  3000  anni,  spiegare
solennemente a questa umanità.

Se da parte degli Angeli di Dio ricevessimo l’ordine di distruggere la vostra
Terra noi dovremmo obbedire. Noi siamo perfettamente informati sulla vostra
mentalità,  conosciamo  il  vostro  pensiero,  il  vostro odio,  il  vostro  modo  di
amare, la vostra tecnica e i vostri segreti di guerra. Non esiste segreto che voi
possiate nasconderci.  Noi  siamo l’occhio tecnico ed osservatore di  Dio che
vigila su tutto. Noi sappiamo quello che si dice nelle vostre case e nelle vostre
strade.  Conosciamo  le  vostre  inimicizie,  e  ci  meravigliamo  delle  vostre
vicendevoli limitazioni e del vostro isolamento in ogni forma.

Codesta umanità terrestre è oggetto della nostra più grande commiserazione,
perché la consideriamo come un unico ospedale di malati nel corpo e nello
spirito, percossi e segnati dal Maligno.



A questi  malati  mancano l’aiuto,  la  misericordia,  la  pazienza e l’amore.  Noi
siamo samaritani mandati da Dio. Quale medicina, quale dieta, quale ricetta
può guarire la vostra malattia collettiva? Vi dico, in nome di Dio: vi manca una
conoscenza basilare di voi stessi,  cioè quella che i vostri avi (quelli  che voi
stessi  foste  un  tempo)  hanno  agito  trascuratamente  conservando  ed
interpretando  male  le  leggi  interplanetarie  che  vi  erano  state  trasmesse
facendovi  arbitrarie  aggiunte  e  rendendole  in  gran  parte  incredibili  con
versioni  sbagliate.  Nessuna  persona  di  cultura  è  in  grado  di  seguire
spiritualmente la Sacra Scrittura come è stata ridotta ora.

La Sacra Bibbia è un libro pieno di miracoli incredibili che superano di molto le
favole orientali.  Perciò ogni uomo comune si  domanda: Perché Dio venne “
personalmente “ dagli uomini? Perché Dio parlò “ personalmente “ faccia a
faccia? Perché il cielo ed il mare si agitarono? Perché perirono i nemici per
mano  invisibile?  Perché  fuoco  e  zolfo  caddero  dal  cielo?  Perché?  Perché?
Perché…

E la Sacra Scrittura che contiene tutti questi miracoli, non risponde a tutte
queste  domande,  alle  quali  anche  il  religioso  specializzato  si  limita  a
rispondere: tu non devi fare domande; tu devi credere incondizionatamente
perché così vuole Dio. È Mistero-Miracolo!

Io oggi vi dico con grande insistenza: Dio, lo Spirito Universale, non chiede a
nessun uomo che abbia a credere a qualche cosa che non possa essere capita.
Quasi  ogni  uomo  terrestre  si  pone  questa  domanda  perfettamente
giustificata: tutti i grandi miracoli della Bibbia sono avvenuti in tempi remoti;
perché  non  accadono  più  al  giorno  d’oggi?  Nessun  uomo  della  presente
generazione è in grado di ripetere simili miracoli.

La  lettera  stampata  richiede  qui  una  fiducia  sovraumana  in  merito  ad
avvenimenti accaduti millenni or sono e che oggi non si ripetono. Perciò la
ragione si rifiuta ed il dubbio trionfa sulla verità.

Noi  abitanti  di  altri  pianeti  sappiamo come sia  duro combattere disarmati
contro il  fanatismo. La nostra unica arma è la Verità,  poiché non possiamo
usare le altre armi di cui disponiamo senza l’ordine divino. Per questo abbiamo
avuto bisogno di una preparazione inimmaginabile per dare a quest’arma, che
ancora  una  volta  chiamo  “  Veritas  Vincit  “,  tanta  potenza  che  possa
combattere l’errore evidente.

Per questa ragione abbiamo dovuto studiare moltissimo e conseguire precise
conoscenze per  costruire  molte navi  spaziali  dei  più  disparati  modelli.  Noi
voliamo  come  api  dal  vostro  al  nostro  pianeta.  Siamo  stelle  ardenti  sul
firmamento che attraggono tutta la vostra attenzione. Se noi cerchiamo di
scoprire ciò che fate non è per curiosità ma per ubbidienza ad un ordine più
alto che abbiamo ricevuto dal regno dei Grandi Angeli.



Io  so dunque per esperienza che voi  in generale non volete sapere niente
degli  Angeli,  degli  Spiriti  e  di  Dio stesso perché pensate che tutto ciò sia
superstizione  rimasta  dai  tempi  remotissimi  nella  Bibbia  per  l’infelicità
dell’uomo. Prima di portare a termine il mio compito devo insegnarvi qualcosa
ancora. Vorrei persuadervi, Bibbia alla mano, che voi siete in errore e che la
Bibbia, malgrado ciò ,  contiene ancora molte verità, benché sia stata molte
volte rimaneggiata e svisata. Certamente, Dio parlò con gli uomini, ma non
parlò mai faccia a faccia. Dio parlò con i Suoi Angeli e questi parlarono a noi e
trasmisero le Sue Parole agli esecutori della Sua Volontà, così come fu in tutti
i tempi ed è ancora oggi. Noi siamo i Suoi esecutori, con pieni poteri.
Fonte a pagina 341 a 347
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
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